COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna

Oggetto: attivazione nuova modalità di pagamento PagoPA dei Servizi Scolastici erogati dal
Comune di Grizzana Morandi
Gentili Famiglie,
vi comunichiamo che da oggi 08/06/2021 sarà possibile effettuare il pagamento dei Servizi Scolastici ed
Educativi (REFEZIONE – TRASPORTO – PRE-POST SCUOLA – DOPOSCUOLA – ASILO NIDO – REFEZIONE
FUORI COMUNE) attraverso il canale PagoPA.
PagoPA

Cosa cambia?
1) Ci saranno nuovi canali a disposizione per effettuare il pagamento e/o ricarica, presentando la
*lettera
lettera di avviso pagamento PagoPA,
PagoPA come ad esempio presso sportelli bancari, Poste Italiane,
punti Sisal (es. tabaccherie).
2) Resta valida la modalità di ricarica o pagamento via web accedendo con le proprie credenziali al
portale ECivis Grizzana Morandi da https://grizzanamorandi.ecivis.it
3) Non sarà più possibile effettuare il pagamento in contanti o bancomat presso gli Uffici Comunali.
4) Non sarà più possibile effettuare il pagamento presso la banca CARISBO a meno che non siate in
possesso della lettera di avviso PagoPA (*
( vedi Come ottenere la lettera di avviso pagamento…)
5) PER I PAGAMENTI ADDEBITATI PRIMA DELL’8/6/2021 DEL SERVIZIO TRASPORTO
TRASPO
–
DOPOSCUOLA – REFEZIONE FUORI COMUNE: sarà possibile pagarli unicamente tramite web.
Nel caso di problematiche, contattare l’Ufficio Scuola.
* Come ottenere la lettera di avviso pagamento, per effettuare pagamento/ricarica
pagamento/
nei punti

convenzionati PagoPA?
+ PER IL SERVIZIO MENSA (per
per effettuare la RICARICA)
collegandosi al portale https://grizzanamorandi.ecivis.it con le proprie credenziali selezionando “Esegui
Ricarica” - “Vuoi pagare e/o creare
re un avviso di pagamento?“
+ PER I SERVIZI POST-PAGATO
PAGATO (per effettuare i pagamenti dei servizi:
TRASPORTO, PRE/POST SCUOLA, DOPOSCUOLA, ASILO NIDO, REFEZIONE FUORI COMUNE)
In questo caso, la lettera di pagamento PagoPA
Pago
sarà inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo
mail del Tutore e potrà essere scaricata anche nella sezione STATO CONTABILE (cliccando sull’apposita
icona in prossimità dell’emissione).
L’Avviso di Pagamento PagoPA contiene un codice di versamento univoco (IUV) che potrà essere
esse pagato in
diversi modi: attraverso home banking, tramite gli sportelli bancomat ATM abilitati, presso le banche, nei
punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB, attraverso altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati
per il pagamento degli avvisi
visi PagoPA.
Si ricorda che troverete le vostre lettere di pagamento PagoPA
Pago
all'interno dell'area COMUNICAZIONI del
portale ECivis Grizzana Morandi accedendo con le vostre credenziali (https://grizzanamorandi.ecivis.it
(https://grizzanamorandi.ecivis.it)
oppure attraverso l'app dedicata (caricabile da Apple Store o Play Store, inserendo la parola chiave "ecivis".
Il manuale è consultabile accedendo alla sezione "documenti").
Non sarà necessario
ario stampare l’avviso su carta,
cart infatti le
e lettere di pagamento potranno anche
essere presentate direttamente dal vostro smartphone.
smartphone
Per assistenza o chiarimenti: l’Ufficio Scuola del Comune è a disposizione al num. tel.
0516730312. Per contatto via mail: comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it

-

-

SI RICORDA CHE
Il canale di pagamento PagoPA garantisce la detraibilità fiscale delle spese sostenute per servizi scolastici,
ai sensi della L. 160/2019 art. 679.
La transazione sulla piattaforma PagoPA può essere soggetta a commissioni, che variano a seconda dei
canali e dei metodi di pagamento scelti e non dipendono dal Comune. In seguito al pagamento, verrà
emessa una ricevuta dell'esito della transazione, da conservare quale liberatoria del pagamento
effettuato.
L'elenco completo degli operatori (PSP) e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA, nonché
tutte le informazioni relative alla piattaforma PagoPA, sono disponibili alla pagina web dedicata
(https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/).
Grizzana Morandi, lì 8 giugno 2021
Prot. nr. 4805/2021

Il Sindaco
Franco Rubini

